DOMANDA DI AMMISSIONE
Coaching – “In gara con noi – tender lab”
Da inviare tramite posta certificata all’indirizzo: formazione@cert.ice.it entro e non oltre il 12/06/2018 alle ore 23.00
compilata in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante dell’azienda
Per eventuali informazioni telefonare, dalle 10:00 alle 13:00, ai numeri: 06 / 5992 - 9257 – 6893 - 6260

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
1.

ANAGRAFICA AZIENDALE
Ragione Sociale __________________________________________________________________
P. IVA __________________________________________________________________________
Indirizzo sede legale _______________________________________________________________
N. Civico ________________ Località _____________________________C.A.P. _____________
Provincia ___________ Regione _______________________ Telefono ______________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________
Indirizzo e-Mail (Non certificata) _____________________________________________________
Sito web e /o pagina informativa su social network _______________________________________
Legale rappresentante _____________________________________________________________

2.

DATI AZIENDALI
Fatturato annuo dell’ultimo esercizio ________________________ Numero Addetti ___________
% di export sul fatturato ____________
Settore :
 Agroindustria
 Moda / persona
 Mobilità





 Arredo /edilizia 
 Alta tecnologia
Meccanica;
Chimica/Farmaceutica/Medicale ;
 Energia e Ambiente
Servizi - Specificare __________________________
 Altro - Specificare:____________________________
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Breve descrizione attività aziendale (max 500 caratteri spazi inclusi)

Numero di Gare internazionali a cui ha partecipato negli ultimi due anni _____________________
Tipologia di gara (lavori, servizi o forniture) e Fondi utilizzati _______________________________
Numero di Gare internazionali vinte negli ultimi due anni _________________________________
Tipologia di gara (lavori, servizi o forniture) e Fondi utilizzati _______________________________
3. REFERENTE AZIENDALE PER IL COACHING
Nome cognome _____________________________________________________________
Funzione in azienda _________________________________________________________
N. Telefono _____________________________ e-mail ______________________________
4. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IN GARA CON NOI TENDER LAB
Modulo 1 - L’azienda ha partecipato alla seguente tappa formativa:
Ancona, 20-21 febbraio 2018
Napoli, 27-28 febbraio 2018
Torino, 6-7 marzo 2018
Vicenza, 13-14 marzo 2018
Bologna, 20-21 marzo 2018
Bari, 27-28 marzo 2018
Milano, 8-9 maggio 2018
Laboratorio Tematico frequentato:
Lavori

Servizi

Forniture

Modulo 2 - L’azienda ha partecipato al seguente Focus informativo (specificare la sede):
World CUP Qatar 2022 Sede: _________________________
Il Procurement delle Nazioni Unite Sede Milano
Le gare della Banca Mondiale

Sede: ____________________

Verso Expo Dubai 2020 Sede: __________________________
Le gare delle istituzioni europee Sede: _____________________
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5. TIPOLOGIA DI COACHING RICHIESTO
Selezionare la tipologia di assistenza richiesta (opzione A o B), avendo cura di fornire risposte chiare
e complete, per un’adeguata valutazione della domanda. Compilare solo la parte riguardante l’opzione
di coaching prescelto (A o B).
Per ogni quesito si hanno a disposizione max 1000 caratteri spazi inclusi. Soglia minima di
accesso: 5/9 punti.
OPZIONE A – ASSISTENZA NELLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA AZIENDALE IN MATERIA
DI GARE DI APPALTO INTERNAZIONALI
1) Strategia aziendale sul mercato delle gare internazionali
Indicare la strategia che l’azienda già persegue o intende attuare sul mercato delle gare
internazionali, definendo obiettivi generali e specifici, nonché precisandone la relazione con l’oggetto
della richiesta di coaching.
Max 1000 caratteri spazi inclusi

Spazio riservato alla
Commissione
(punteggio da 0 a 3)

2) Piano di azione previsto per attuare la strategia nelle gare internazionali
Indicare le azioni che l’azienda già persegue o intende realisticamente attuare per realizzare la sua
strategia nelle gare internazionali in termini di: risorse umane e finanziarie dedicate, attivazione di
partner nei paesi in cui già lavora o intende lavorare, etc..
Max 1000 caratteri spazi inclusi

Spazio riservato alla
Commissione
(punteggio da 0 a 3)

3) Tipologia di assistenza richiesta per attuare il piano di azione
Descrivere le attività richieste dal coaching e il beneficio atteso per l’azienda. Le attività dovranno
essere coerenti con la strategia aziendale e coerenti con il n. di ore previste dal coaching.
Max 1000 caratteri spazi inclusi

Spazio riservato alla
Commissione
(punteggio da 0 a 3)

OPZIONE B - ASSISTENZA NELLA PREPARAZIONE DI UN’OFFERTA DI GARA IN RELAZIONE
AD UN BANDO INTERNAZIONALE PRE-IDENTIFICATO DAL CANDIDATO
1) Estremi della contract notice o bando selezionato per lavori /forniture/servizi
Indicare il bando individuato, motivandone la scelta, spiegandone l’interesse aziendale e la coerenza
con la strategia aziendale sul mercato delle gare internazionali.
Max 1000 caratteri spazi inclusi

Spazio riservato alla
Commissione
(punteggio da 0 a 3)
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2) Possesso dei requisiti previsti dal bando
Indicare il possesso dei requisiti richiesti dal bando, ai fini dell’eleggibilità, fornendone adeguata
descrizione; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti, indicare la tipologia di partner nazionale
o estero da identificare.
Max 1000 caratteri spazi inclusi

Spazio riservato alla
Commissione
(punteggio da 0 a 3)

3) Tipologia di assistenza richiesta nella preparazione dell’offerta di gara
Descrivere il tipo di supporto richiesto dal coaching (es. contatti con i key-players strategici, ricerca
partner, aspetti tecnico-legali, strutturazione della manifestazione di interesse o dell’offerta
tecnica/economica, etc.). L’attività dovrà essere coerente con il n. di ore previste dal coaching.
Max 1000 caratteri spazi inclusi

Spazio riservato alla
Commissione
(punteggio da 0 a 3)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000, DICHIARO la veridicità di
quanto affermato nella presente scheda.
LUOGO E DATA

TIMBRO e FIRMA del Legale Rappresentante

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N.196
DEL 30/06/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il/La sottoscritto/a, nel confermare sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti corrispondono
al vero, dà il consenso al trattamento degli stessi al fine di adempiere a specifici obblighi di legge,
ovvero per tutte le attività necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ICE-Agenzia,
finalizzate a promuovere e sviluppare il commercio con l’estero e i processi di internazionalizzazione
delle imprese italiane, con particolare riguardo allo svolgimento della selezione e a tutte le operazioni
connesse all’attività di coaching e del progetto In Gara Con Noi Tender Lab.
Autorizzo la raccolta e il trattamento dei dati personali da parte di ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai fini dell’inserimento nella Banca Dati
Centrale dell’ICE (BDC) e la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere
a specifici obblighi di legge.
Sono consapevole che il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per
usufruire del servizio richiesto; l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione
dello stesso.

LUOGO E DATA

TIMBRO e FIRMA del Legale Rappresentante
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